
 

Procedura  comparativa  per  titoli  volta  ad  accertare contestualmente  la  disponibilità 
all’interno dell’Ateneo delle seguenti unità di personale:

1. N.1  figura  professionale  per  “Collaborazione  nello  sviluppo  di  metodi  gas 
cromatografici  ed esecuzione di  analisi  chimico-fisiche in  campioni  vegetali”  (denominata 
Figura A);

2. N.1 figura professionale per “Collaborazione per lo studio di materiali e la migrazione 
dei loro additivi negli alimenti” (denominata figur a B”).

VERBALE DELLA COMMISSIONE

In data 20 giugno 2012 alle ore 09:30 nei locali del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 
dell’Ambiente  -  “Prof.  Guglielmo  Stagno  d’Alcontres”,  si  riunisce  la  Commissione  nominata 
mediante decreto del Direttore N° 14 del 13/06/2012 e preposta per la valutazione dell’assegnazione 
di n.2 incarichi di Euro 5.000,00 e della durata di tre mesi cadauno da svolgersi presso questo 
Dipartimento  nell’ambito  del  progetto  PON01_00636  denominato  “tecnologie  e  materiali  
anticontraffazione e applicazioni nanotecnologiche per l’autenticazione e la tutela delle produzioni  
agro-alimentari di eccellenza”.

La commissione secondo i  criteri  stabiliti  assegna alle  candidate  i  punteggi  riportati  nelle 
seguenti graduatorie definitive:

FIGURA A
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Pubblicazion
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di 
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Dottorato
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titoli

Totale

Fede
Maria Rita

20 30 2 0 2 1.5 56.5

La commissione,  valutati i titoli della candidata,  considera idonea la dr.ssa Fede Maria Rita 
per l’espletamento dell’incarico con un punteggio pari 56.5 punti. 

FIGURA B

La commissione secondo i  criteri  stabiliti  assegna alla  candidata  i  punteggi  riportati  nella 
seguente graduatoria definitiva:
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Totale

Vadalà 
Rossella

20 30 0 0 0 1.5 51.5

La commissione, valutati i titoli della candidata, considera idonea la dr.ssa Vadalà Rossella per 
l’espletamento dell’incarico con un punteggio pari 51.5 punti.

Alle ore 13:00 la Commissione conclude le procedure di valutazione

Letto, approvato e sottoscritto
In data 20  giugno 2012

La Commissione

Presidente Prof. Giacomo Dugo ________________

Componente Prof. Giuseppa Di Bella ________________

            Segretario Dott. Vincenzo Lo Turco ________________
 


